
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Informazioni sulle competizioni Team Mixed fucile e pistola 10m ai 

campionati svizzeri Indoor 2020 a Berna 

Edizione 17.01.2020 

 
Sulla base del regolamento per i campionati svizzeri decentralizzati (DMM) (2.40.04) e delle 

norme esecutive per i DMM 2019/2010 (2.40.05), la divisione fucile 10/50m rilascia le seguenti 

informazioni sulle competizioni team mixed 2020: 

Diritto di partecipazione 

Non è necessario sparare un DMM separato per le competizioni Mixed 10m. Ogni partecipante 

ai DMM individuali ha automaticamente diritto a partecipare ai team mixed, se viene nominato 

dalla federazione. 

Numero di Team Mixed  

Sono accettati al massimo in seguenti Team (per ogni team un uomo e una donna oppure uno 

juniores e una juniores): 

Fucile 10m Elite  - 45 Teams 

Fucile 10m Juniores  - 35 Teams 

Pistola 10m Elite  - 30 Teams 

Pistola 10m Juniores  - 10 Teams 

totale     120 Teams 

Si terrà l’elenco di tutti i partecipanti ai DMM individuali che saranno annunciati per tempo alle 

FCT/SF (ca. tra il 5 e il 10 febbraio 2020), per permettere loro di vedere chi ha partecipato ai 

DMM e poterli annunciare in un team. Se il numero di teams supera il numero dei posti a 

disposizione come indicato sopra, si decide in base al risultato individuale dei DMM (somma dei 

due risultati individuali e i primi 40 colpi contano [passe 1 - 4]). Ogni FCT/SF ha diritto ad un 

team per disciplina (eccezione: pistola 10m Juniores). 

Iscrizione e numero di teams 

Ogni FCT/SF può annunciare un numero libero di Teams nominativi per questa competizione 

mixed con il formulario (2.40.45 d/f) entro martedì 18 febbraio 2020. Le società non hanno il 

diritto di iscriversi. I teams devono necessariamente venir iscritti tramite il gruppo match/sport 

d’elite delle FCT/SF. I capi match delle FCT/SF definiscono i teams per le proprie federazioni. 
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Tassa 

Per ogni team annunciato bisogna pagare una tassa di partecipazione di CHF 50.00. L’incasso 

avviene al più tardi a Berna prima dell’inizio della competizione. 

Mutazioni 

Queste possono avvenire in forma scritta entro trenta (30) minuti prima della presa degli stalli.  

Svolgimento della competizioni (Riassunto) 

Ogni team spara nella qualifica 1, 30 colpi ognuno (totale 60 colpi pro team) in un tempo di 30 

minuti. Pistola bersaglio A10 (punti interi), fucile su bersaglio decimale. Questo vale anche per 

la qualifica 2 (semifinale).  

In finale (Medal-Matchs) bersaglio decimale per tutti. 

I migliori otto (8) teams della qualifica 1 partecipano alla qualifica 2 (semifinale). I punteggi 

iniziano da zero. Ogni team spara 20 colpi ognuno (totale 40 colpi per team) in un tempo di 20 

minuti. I ranghi 1 + 2 in semifinale sparano in seguito il Gold-Medal-Match, i ranghi 3 + 4 in 

semifinale sparano in seguito il Bronze-Medal-Match. 

Nei Medal-Matches i due teams sparano in contemporanea con colpi singoli, ognuno in 50 

secondi. Il risultato di questi due colpi del team viene sommato e paragonato con il risultato 

dell’altro team. Chi ha un risultato maggiore riceve due (2) punti, in caso di parità un (1) punto 

ognuno. Chi giunge per primo a sedici (16) punti è il vincitore del duello. Lo svolgimento di 

dettaglio è nel documento „Regole per competizioni team Mixed”.  

Premiazioni 

Le premiazioni delle competizioni mixed avranno luogo domenica come da programma. I primi 

quattro per disciplina (partecipanti ai Medal-Matchs) sono invitati ad essere presenti. Si chiede, 

se possibile, che i due membri del team siano vestiti uguale o in modo similare. Per i primi tre 

sono in palio medaglie d’oro, argento e bronzo. Il quarto riceverà un diploma. Il titolo di 

campione e anche gli altri ranghi sono attribuiti alle rispettive FCT/SF (esempio: 1. Rango – 

FCT Berna Team 1 con gli atleti Vanessa Hofstetter e Jan Hollenweger).  

Piano orario 

Le competizioni team Mixed hanno luogo l’ultimo giorno dei campionati svizzeri, domenica 8 

marzo 2020, a Berna (piano orario o NE CS 10m 2020 Berna sono sul sito). 
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